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Markus Lanzinger  
Il trendsetter che non rinuncia alla  
mountain-bike nemmeno in inverno.

I vostri padroni di casa:

Lukas Lanzinger  
L’asso dello sci, che prova il massimo  
del benessere solo in pista.

Hannes Lanzinger  
Sempre pronto per una divertente discesa 
in slittino con gli amici.

Sabine Lanzinger 
La dinamica amante dello sci di fondo, che si  
gode le perfette piste delle Dolomiti, dichiarate  
dall’UNESCO patrimonio naturale dell’umanità.



Delicato e adrenalinico, rilassante ed emozionante, tran-

quillo ed energizzante: nelle Dolomiti di Sesto l’inverno 

dispiega tutto il suo fascino, offrendovi intensi momenti 

sensoriali nella neve e lucenti esperienze. Qui, potrete 

intraprendere escursioni attraverso gli alpeggi innevati, 

lasciarvi inebriare dall’immensa quiete dell’incantevole 

mondo alpino circostante, volteggiare sulle scintillanti 

piste nel regno delle Tre Cime di Lavaredo o ammirare il 

panorama dolomitico dall’assolata terrazza di un rifugio. 

Quest’inverno realizzerete tutti i vostri desideri!

Saremo lieti di darvi presto il benvenuto in famiglia, 

Markus, Sabine, Lukas e Hannes Lanzinger

SCINTILLANTI  
GIORNATE 

nel regno alpino invernale
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Se oggi scegliete le allettanti discese delle Dolomiti di 
Sesto, domani potete partire alla conquista della cima 
di Plan de Corones, poiché entrambi i comprensori scii-
stici sono raggiungibili dall’Alpenblick senz’auto, grazie 
allo Ski Pustertal Express con fermata a Versciaco. 

Questo moderno treno collega le due aree sciistiche 
con corse ogni 30 minuti! Il biglietto vi verrà conse-
gnato all’arrivo in hotel: l’Holidaypass Val Pusteria vi 
dà diritto all’accesso gratuito a tutti i mezzi pubblici 
dell’Alto Adige, compresi gli autobus per gli sciatori, 
consentendovi di trascorre una vacanza invernale 
all’insegna del totale relax!

Mobilità senz’auto

Partite direttamente 
dall’Alpenblick alla volta  
del carosello sciistico  
delle Dolomiti  
di Sesto

Dal letto alle piste 

VERSCIACO PERCA

AREA 

SCIISTICA 

SESTO- 

MONTE  
ELMO 

AREA  
SCIISTICA 

SESTO- 
CRODA  
ROSSA 

COLLEGAMENTO 

CON ORTO DEL  

TORO

Il sogno degli amanti di scialpinismo, 

snowboard, sole e cime è finalmente di-

ventato realtà: un divertimento invernale 

illimitato che consente di vivere intense 
emozioni semplicemente chiudendo-
si alle spalle la porta dell’hotel. 

Il collegamento ai comprensori sciistici 

di Monte Elmo e Croda Rossa, realizzato 

lo scorso anno, rende accessibili 200 km 

di piste, al cospetto di maestosi panora-

mi alpini, impreziositi da indimenticabili 

momenti in compagnia nei rifugi.

Ski in & out: tutti in pista!
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Distese scintillanti e boschi incantati: l’inverno nelle  
Dolomiti di Sesto accarezza l’anima e invita alla dinamicità.

Soffermatevi e osservate il mondo che vi circonda: il paesag-
gio dell’alpeggio si delinea dolcemente sotto il soffice manto 
nevoso, avvolto dall’immensa pace creata dalla cristallina aria 
alpina. Quassù, lontano dalle piste, l’inverno di Sesto mostra la 
sua anima più romantica. Se desiderate immergervi in quest’idil-
liaco regno con tutti i vostri sensi, imboccate uno dei numerosi 
sentieri escursionistici che, da valle, portano in ogni direzione: 
alcuni sono facilmente percorribili e ideali per piacevoli pas-
seggiate sulla candida coltre bianca, su altri invece è necessario 
indossare le ciaspole, la cui praticità semplifica i movimenti nella 
neve profonda, senza richiedere particolari nozioni tecniche. 

APPUNTAMENTO GRATUITO: 3 volte alla settimana, partenza 
con una guida escursionistica diplomata alla scoperta del 
mondo alpino invernale delle Dolomiti (attrezzatura inclusa).

Passeggiate con le ciaspole: emozioni in tutta sicurezza

Emozioni superlative:  
ciaspolata alla volta  
del Rifugio Antonio Locatelli 

Dopo la presentazione del tour e una 
breve introduzione a cura di una guida 
alpina della Scuola di Alpinismo Sesto, 
dal parcheggio in Val Fiscalina (1.450 m) 
si oltrepassa il Rifugio Fondovalle, 
si prende a destra per la Val Sasso-
vecchio e si prosegue fino al Rifugio 
Antonio Locatelli, alle falde di Monte 
Paterno (2.405 m s.l.m.).  

Tempo di percorrenza: circa 6 ore 
Dislivello: 1.000 m

CONSIGLIO
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Sci di fondo nel paradisiaco regno di Sesto  

Lo scenario che accoglie gli amanti dello sci di fondo che esplorano 
la valle di Sesto è semplicemente idilliaco: dolci colline, solitarie 
cappelle nel bosco, tradizioni contadine tramandate di generazio-
ne in generazione e molto altro ancora. A soli 200 m dall’Hotel 
Alpenblick potete immergervi nel circuito di tracciati da fondo 
Dolomiti NordicSki Alta Val Pusteria, una delle dodici aree di Do-
lomiti NordicSki, il carosello sciistico più grande d’Europa con oltre 
1.300 km di piste per lo stile classico e pattinato, che s’immergono 
nella natura come una magica rete, contraddistinta da passaggi 
pianeggianti e leggere salite, per tour sempre diversi.  
Il vantaggio dei nostri ospiti: siamo  
membri degli Hotel Dolomiti Nordicski!

www.dolomitinordicski.com



8 3,7 – 4,8"

no limits!
FAT-BIKE ELETTRICA: 

TUTTI IN SELLA  
ANCHE IN INVERNO
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180 10 KM 700HM

NEW
La nuova moda degli USA ha conquistato 
anche l’Alpenblick: grazie all’e-fat-bike,  
gli amanti delle due ruote possono  
godersi intense gioie invernali.

Sicuramente gli appassionati di 
bicicletta conoscono già la moda 
della fat-bike elettrica, le cui ruote 
particolarmente spesse consentono 
d’intraprendere tour su sabbia e neve 
senza difficoltà! Negli Stati Uniti questi 
veicoli sono sul mercato già dal 2005, 
sebbene la loro storia risalga a tanto 
tempo prima: oltre vent’anni fa, infatti, 
i primi ciclisti costruivano bici adatte 
alle innevate aree dell’America set-
tentrionale, in uso anche nelle regioni 
statunitensi desertiche molto prima 
della loro commercializzazione. 
Ora, queste biciclette con gli pneu-
matici oversize sono disponibili anche 

sul mercato europeo e, a partire da 
quest’inverno, sono noleggiabili all’Al-
penblick: non vi resta che scegliere 
se montare semplicemente in sella 
oppure partecipare al nostro tour 
guidato settimanale, in occasione del 
quale percorreremo sentieri alla volta 
delle amate mete dei dintorni, quali il 
Rifugio Tre Scarperi o la Malga Nemes. 
Grazie all’e-fat-bike anche in inverno è 
possibile godersi il piacevole connubio 
di ciclismo ed emozioni a contatto con 
la natura. Inoltre, una volta al mese, 
intraprendiamo un’avventura speciale, 
pedalando per il mondo alpino nottur-
no al chiaro di luna.

Godetevi un assolato tour in fat-bike elettrica sul crinale carnico, ammirando 
il panorama delle Dolomiti di Sesto. Partendo dall’Hotel Alpenblick si sale 
leggermente sul sentiero escursionistico invernale sgombero dalla neve 
(marcatura 13) attraverso prati e boschi innevati fino al cosiddetto “Saumahd”, 
una lunga distesa erbosa con un alto crocefisso al margine del tracciato. Poi, 
si prosegue la dolce salita alla volta delle malghe dell’Alpe di Nemes (1.877 m), 
dove si fa il pieno di nuove energie, degustando deliziose ricette altoatesine. 
La rocambolesca discesa avviene attraverso ponticelli in legno e una torbiera 
alta fino al Passo Monte Croce, per poi fare ritorno all’Alpenblick.

RIDE INVERNALE  
SULL’ALPE DI NEMES 

TOUR IN E-FAT-BIKE

º Tour guidati settimanali in fat-bike elettrica 
º Noleggio di e-fat-bike in hotel
Maggiori informazioni sul noleggio di fat-bike elettriche  
e sul programma dei tour al sito internet www.alpenblick.it

I SERVIZI DELL’ALPENBLICK

CONSIGLIO
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gastronomici
Ore 14.00: uno dei cuochi del nostro team  
è già all’opera nella cucina a vista del ristorante,  
dove in pochi istanti crea con gran maestria  
una squisita ricetta giornaliera à la minute.

ALPENBLICK: SULLE NOTE

Anche gli ospiti più esigenti seguono 
la scia dell’aroma di speck arrosto, che 
li guida al buffet pomeridiano, realiz-
zando i loro desideri ogni giorno dalle 
14 alle 17. Su richiesta, vi offriamo 
piatti a base di pasta preparati nella 
nostra cucina a vista, senza dimenti-
care i variegati e deliziosi spuntini del 
buffet, su cui si susseguono grandi 
ciotole e luccicanti vassoi con saporite 
insalate e ortaggi, affiancati da squisiti 
antipasti italiani, quali melanzane 
grigliate, mozzarella e pomodoro 

o melone e prosciutto crudo. Poi si 
unisce alle danze anche la zuppa del 
giorno, ideale per scaldarvi dopo una 
giornata nella neve, senza dimentica-
re le creme alle patate o un energico 
brodo di manzo: il team di cuochi 
dell’Alpenblick fa sempre onore alla 
sua fama di “maestro dei sapori”. 
Infine, le dolci creazioni della pastic-
ceria sono semplicemente irresistibili: 
tortine alla frutta, una fetta di Sacher 
o leggere creme celestiali rendono 
perfetta la merenda dei buongustai.

DEI PIACERI
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10
Alpenblick

„Vista sulle Alpi“, come dice la 
tra duzione del nome. Panorama 
sulle Dolomiti di Sesto e sulla loro 
Meridiana.

Alpengourmet
Cucina degna di riconoscimento 
stellato by Markus Lanzinger, 
con fantasiose creazioni alpino-
mediterranee.

Alpenwine
Vini dei migliori vigneti e delle 
cantine più note dell’Alto Adige  
in perfetta armonia con la gastro-
nomia dell’hotel.

Alpenski
Dal letto alle piste: un sogno che 
l’Alpenblick trasforma in realtà. A 
soli 150 m dall’hotel vi attende la 
nuova area sciistica Monte Elmo-
Croda Rossa, per il piacere anche 
dei piú dormiglioni.

Alpennordic
Membro di Dolomiti Nordicski, il 
più ampio carosello dello sci di 
fondo d’Europa con 1.300 km di 
tracciati nel cuore delle Dolomiti, 
a soli 200 m dall’hotel che riserva 
numerosi servizi vantaggiosi agli 
amanti di questo sport.

Alpenhike 
In inverno, tre passeggiate 
guidate con le ciaspole alla 
settimana nelle Dolomiti, patri-
monio naturale dell’UNESCO.

Alpenwater
Una nuotata nella piscina 
panoramica “lago di monta-
gna” con acqua di sorgente e 
panorama sulla Meridiana di 
Sesto.

Alpensauna
Relax e rigenerazione allo stato 
puro con tre differenti saune, 
compresa l’amata Zsigmondy 
all’aperto.

Alpenbeauty
Massaggi, bagni e trattamenti 
del corpo o del viso a base 
di essenze naturali vi donano 
salute e bellezza.

Alpencharme
Intimo e individuale, grazie a 
un’ampia scelta di differenti 
camere e suite, che accarezza-
no i sensi con il loro pregiato 
allestimento, materiali locali e 
angoli accoglienti.

10 buoni motivi 
per trascorrere 
una vacanza al 
Dolomites.Life.
Hotel Alpenblick
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Natale 
all'Alpenblick
19.12.2015 – 26.12.2015

Dolomites  
Skiparadise
07.01.2016 – 31.01.2016
ARRIVO E PARTENZA: SABATO/DOMENICA

Nordic Lifestyle  
in the Dolomites
09.01.2016 – 06.02.2016
ARRIVO E PARTENZA: SABATO

L’atmosfera é pacifica e silenziosa, gli 
occhi del cuore si aprono alla magica 
notte della Vigilia. Il Natale in montagna 
fa emozionare e ricordare con dolce 
nostalgia i giorni dell’infanzia, contrad-
distinti da calore e affetto. La Famiglia 
Lanzinger vi augura Buone Feste!

º 6 o 7 giorni con pensione ¾ per buon-
gustai e i servizi Alpenblick inclusi

º Ogni giorno spuntino pomeridiano con 
zuppe e dolci fatti in casa, antipasti freddi  
e specialitá dalla nostra cucina a vista 

º Libero utilizzo della nostra area  
wellness alpina

º “Emozioni lacustri” nella nostra piscina  
interna ed esterna riscaldata

º 1 buono benessere del valore di 50 € per 
persona (riservato agli ospiti che pagano 
la tariffa intera; valido prima delle 16) 

º Vigilia di Natale con aperitivo, cena 
festosa con accompagnamento musicale, 
a seguire festa di Natale

º Fiaccolata seguita da ritrovo con vin brulé
º 1 escursione guidata con le ciaspole,  

incluso noleggio dell’attrezzatura
º Holidaypass gratuito per l’accesso illimi-

tato a tutti gli autobus di linea e i treni 
dell’Alto Adige

Piste perfettamente battute, accoglienti 
rifugi, magnifici panorami alpini… A 
rendere perfetta una vacanza nell’area 
sciistica delle Dolomiti di Sesto manca 
solo lo skipass per il nuovo regno dello 
sci, di cui ci occupiamo noi, offrendovi 
anche una gastronomia per buongustai, 
trattamenti di alpine wellness e la nostra 
cordiale assistenza. Non vi resta che fare 
il check-in e lanciarvi in pista!

º 7 giorni con pensione ¾ per buongustai  
e i servizi Alpenblick inclusi

º Ogni giorno spuntino pomeridiano con 
zuppe e dolci fatti in casa, antipasti freddi  
e specialitá dalla nostra cucina a vista 

º Libero utilizzo della nostra area  
wellness alpina

º Emozioni lacustri nella nostra piscina  
interna ed esterna riscaldata

º 1 buono benessere del valore di 50 € per 
persona (riservato agli ospiti che pagano  
la tariffa intera; valido prima delle 16) 

º Holidaypass gratuito per l’accesso illimi-
tato a tutti gli autobus di linea e i treni 
dell’Alto Adige

º  Skipass di 6 giorni 195 € per gli adulti (non 
compreso nel prezzo del pacchetto)

Questo pacchetto è dedicato agli 
amanti dello sci di fondo. Il nostro hotel, 
infatti, sorge nel centro del Dolomiti 
Nordicski, il più ampio carosello dello  
sci nordico d’Europa, la cui rete di piste 
di 1.300 km dista solo 200 m. Senza  
dimenticare lo skipass settimanale  
incluso nel prezzo.

º 7 giorni con pensione ¾ per buon gustai  
e i servizi Alpenblick inclusi

º Ogni giorno spuntino pomeridiano con 
zuppe e dolci fatti in casa, antipasti freddi 
e specialitá dalla nostra cucina a vista 

º Libero utilizzo della nostra area  
wellness alpina

º Emozioni lacustri nella nostra piscina 
interna ed esterna riscaldata

º Abbonamento settimanale Dolomites 
Nordic ski

º Brochure dal titolo  
“L’avventura dello sci di fondo”

º 1 buono benessere del valore di 40 € per 
persona (riservato agli ospiti che pagano 
la tariffa intera; valido prima delle 16) 

º Holidaypass gratuito per l’accesso illimi-
tato a tutti gli autobus di linea e i treni 
dell’Alto Adige

TUTTI I VANTAGGI DELL’INVERNO!

La scelta migliore? I nostri pacchetti per le festività, lo sci di fondo,  

la settimana bianca con gli amici o un soggiorno wellness in coppia.

6 giorni 7 giorni

Camera singola Elmo 722 € 842 €

Camera alpina Alpe Nemes 728 € 849 €

Suite alpina Croda dei Toni 751 € 876 €

Suite alpina per fam. Croda Rossa 786 € 917 €

Wellness suite Aurora 786 € 917 €

Suite con loggia Cristallo di Rocca 815 € 951 €

Suite alpina Garden 838 € 978 €

Suite alpina Cima Tre Scarperi 873 € 1.019 €

Suite alpina per fam. Cirsium de luxe 850 € 991 €

Wellness suite Malga Alpina 850 € 991 €

SPA suite + cabina a infrarossi Luis Trenker 885 € 1.032 €

Camera singola Elmo 728 €

Camera alpina Alpe Nemes 735 €

Suite alpina Croda dei Toni 756 €

Suite alpina per fam. Croda Rossa 784 €

Wellness suite Aurora 784 €

Suite con loggia Cristallo di Rocca 819 €

Suite alpina Garden 840 €

Suite alpina Cima Tre Scarperi 875 €

Suite alpina per fam. Cirsium de luxe 854 €

Wellness suite Malga Alpina 854 €

SPA suite + cabina a infrarossi Luis Trenker 889 €

Camera singola Elmo 763 €

Camera alpina Alpe Nemes 770 €

Suite alpina Croda dei Toni 791 €

Suite alpina per fam. Croda Rossa 819 €

Wellness suite Aurora 819 €

Suite con loggia Cristallo di Rocca 854 €

Suite alpina Garden 875 €

Suite alpina Cima Tre Scarperi 910 €

Suite alpina per fam. Cirsium de luxe 889 €

Wellness suite Malga Alpina 889 €

SPA suite + cabina a infrarossi Luis Trenker 924 €
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Vacanze invernali  
“relax & attive”
09.01.2016 – 06.02.2016
13.02.2016 – 12.03.2016
ARRIVO E PARTENZA: SABATO

Un’escursione nella natura alpina inne-
vata, respirando l’aroma della quiete, 
per poi scoprire l’anima notturna di 
Sesto alla luce delle fiaccole e delle 
stelle. Quest’offerta vi incanta con il 
lato delicato dell’inverno e il celestiale 
relax di massaggi alpini e trattamenti di 
bellezza, inclusi nel prezzo.

º 7 giorni con pensione ¾ per buongustai 
e i servizi Alpenblick inclusi

º Ogni giorno spuntino pomeridiano con 
zuppe e dolci fatti in casa, antipasti freddi 
e specialitá dalla nostra cucina a vista

º Libero utilizzo della nostra area  
wellness alpina

º Emozioni lacustri nella nostra piscina 
interna ed esterna riscaldata

º 3 escursioni guidate con le ciaspole, in-
cluso noleggio gratuito dell'attrezzatura

º Fiaccolata in Val Fiscalina seguita da 
ritrovo con vin brulé

º 1 buono benessere del valore di 50 € per 
persona (riservato agli ospiti che pagano 
la tariffa intera; valido prima delle 16) 

º Holidaypass gratuito per l’accesso illimi-
tato a tutti gli autobus di linea e i treni 
dell’Alto Adige

Snow, Sun & Fun in  
the Sextner Dolomites
12.03.2016 – 26.03.2016
ARRIVO E PARTENZA: SABATO

Secondo alcuni amanti dello sci è il pe-
riodo migliore dell’inverno, per divertirsi 
sotto un limpido cielo su piste perfetta-
mente battute, mentre le terrazze asso-
late dei rifugi invitano a concedersi una 
lunga pausa. Quest’offerta vi consente 
di risparmiare: 7 giorni al prezzo di 6!

º 7 giorni al prezzo di 6 con pensione 
¾ per buongustai e i servizi inclusi 
dell’Alpenblick

º Ogni giorno spuntino pomeridiano con  
zuppe e dolci fatti in casa, antipasti fred-
di e specialitá dalla nostra cucina a vista

º Libero utilizzo della nostra area wellness 
alpina

º Emozioni lacustri nella nostra piscina  
interna ed esterna riscaldata

º 3 escursioni guidate con le ciaspole, in-
cluso noleggio gratuito dell'attrezzatura

º Holidaypass gratuito per l’accesso illimi-
tato a tutti gli autobus di linea e i treni 
dell’Alto Adige

7 = 6

Camera singola Elmo 624 €

Camera alpina Alpe Nemes 630 €

Suite alpina Croda dei Toni 648 €

Suite alpina per fam. Croda Rossa 672 €

Wellness suite Aurora 672 €

Suite con loggia Cristallo di Rocca 702 €

Suite alpina Garden 720 €

Suite alpina Cima Tre Scarperi 750 €

Suite alpina per fam. Cirsium de luxe 732 €

Wellness suite Malga Alpina 732 €

SPA suite + cabina a infrarossi Luis Trenker 762 €

09.01.  
– 06.02.

05.03.  
– 12.03.

13.02.  
– 05.03.

Camera singola Elmo 728 € 791 €

Camera alpina Alpe Nemes 735 € 798 €

Suite alpina Croda dei Toni 756 € 826 €

Suite alpina per fam. Croda Rossa 784 € 861 €

Wellness suite Aurora 784 € 861 €

Suite con loggia Cristallo di Rocca 819 € 896 €

Suite alpina Garden 840 € 917 €

Suite alpina Cima Tre Scarperi 875 € 959 €

Suite alpina per fam. Cirsium de luxe 854 € 931 €

Wellness suite Malga Alpina 854 € 931 €

SPA suite + cabina a infrarossi Luis Trenker 889 € 973 €
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Camera singola Elmo, 15 m²
Se venite a trovarci da soli, vi mettiamo a disposizione una confortevole camera singola senza/con balcone verso il Monte 
Elmo. Il bagno dispone di lavabo in pietra naturale, doccia, WC, bidet, specchio per il trucco e asciugacapelli, così come 
prodotti alpini di bellezza. Per rilassarvi, a vostra disposizione ci sono anche un piccolo angolo soggiorno, frigo, telefono, 
cassetta di sicurezza, TV satellitare a schermo piatto e borsa wellness con teli per la sauna, accappatoio e ciabatte.

18.12.15 – 
25.12.15

26.12.15– 
30.12.15

31.12.15 – 
01.01.16

01.01.16 – 
05.01.16

06.01.16 – 
05.02.16

06.02.16 – 
12.02.16

13.02.16 – 
04.03.16

05.03.16 – 
29.03.16

124 € 154 € 194 € 154 € 104 € 124 € 113 € 104 €

Suite alpina Croda dei Toni, 30 m² 
Per un soggiorno elegante e in tipico stile alpino. Il balcone si affaccia sulla splendida vista della cima più alta  
della meridiana di Sesto, la Croda dei Toni. La suite è arredata in legno d’abete rosso naturale, mentre il bagno  
è caratterizzato da materiali pregiati e dispone di lavabo in pietra naturale, WC separato, doccia, bidet, specchio  
per il trucco, asciugacapelli e prodotti alpini di bellezza. Per rendere il soggiorno più confortevole, sono a vostra 
disposizione un piccolo angolo soggiorno, divano-letto, frigo, telefono, cassetta di sicurezza, TV satellitare a 
schermo piatto e borsa wellness con teli per la sauna, accappatoio e ciabatte.

18.12.15 – 
25.12.15

26.12.15– 
30.12.15

31.12.15 – 
01.01.16

01.01.16 – 
05.01.16

06.01.16 – 
05.02.16

06.02.16 – 
12.02.16

13.02.16 – 
04.03.16

05.03.16 – 
29.03.16

129 € 160 € 200 € 160 € 108 € 129 € 118 € 108 €

Camera alpina Alpe Nemes, 35 m²
Confortevole camera in stile rustico in legno d’abete rosso naturale con balcone panoramico verso il Monte Elmo. 
L’ampio bagno dispone di lavabo in pietra naturale, doccia, WC, bidet, specchio per il trucco, asciugacapelli e pro-
dotti alpini di bellezza. La camera rende il vostro soggiorno ancora più piacevole grazie a divano-letto, piccolo 
angolo soggiorno, frigo, telefono, cassetta di sicurezza, TV satellitare a schermo piatto e borsa wellness con teli  
per la sauna, accappatoio e ciabatte. 

18.12.15 – 
25.12.15

26.12.15– 
30.12.15

31.12.15 – 
01.01.16

01.01.16 – 
05.01.16

06.01.16 – 
05.02.16

06.02.16 – 
12.02.16

13.02.16 – 
04.03.16

05.03.16 – 
29.03.16

125 € 156 € 196 € 156 € 105 € 125 € 114 € 105 €

Camere e suite a misura dei vostri sogni
Preferite svegliarvi con il primo sole o godervi il tramonto sulla vostra terrazza? Tutte le camere e le suite, anche con stufa rustica,  
idromassaggio o cabina a infrarossi, sono contraddistinte da un’impeccabile raffinatezza, un’immensa pace e pregiati materiali naturali.

Wellness suite Aurora, 39 m²
Così come la luce dell’aurora, queste suite trasmettono un’atmosfera di benessere, anche grazie al balcone che 
schiude il panorama su Monte Elmo per iniziare bene la giornata. La camera è arredata in legno d’abete rosso natu-
rale. Il bagno è all’insegna del puro benessere con lavabo in pietra naturale, doccia, WC, bidet, specchio per il trucco 
e asciugacapelli, così come una lussuosa vasca idromassaggio. Il tutto è completato da prodotti alpini di bellezza, 
piccolo angolo soggiorno, divano-letto, frigo, telefono, cassetta di sicurezza, TV satellitare a schermo piatto e borsa 
wellness con teli per la sauna, accappatoio e ciabatte.

18.12.15 – 
25.12.15

26.12.15– 
30.12.15

31.12.15 – 
01.01.16

01.01.16 – 
05.01.16

06.01.16 – 
05.02.16

06.02.16 – 
12.02.16

13.02.16 – 
04.03.16

05.03.16 – 
29.03.16

135 € 167 € 207 € 167 € 112 € 135 € 123 € 112 €

Suite alpina per famiglie Croda Rossa, 40 m²
Creata per coloro che non vogliono rinunciare alla quiete familiare. La camera per i bambini con due letti separati 
è collegata a quella principale da una porta comunicante. L’arredamento è in legno d’abete rosso naturale e il 
balcone si affaccia sulla meridiana di Sesto. Il bagno dispone di WC separato, doppio lavabo in pietra naturale, 
ampia doccia, bidet, specchio per il trucco, asciugacapelli e prodotti alpini di bellezza. Inoltre, la suite è dotata 
di piccolo angolo soggiorno, divano-letto, frigo, telefono, cassetta di sicurezza, TV satellitare a schermo piatto e 
borsa wellness con teli per la sauna, accappatoio e ciabatte.

18.12.15 – 
25.12.15

26.12.15– 
30.12.15

31.12.15 – 
01.01.16

01.01.16 – 
05.01.16

06.01.16 – 
05.02.16

06.02.16 – 
12.02.16

13.02.16 – 
04.03.16

05.03.16 – 
29.03.16

135 € 167 € 207 € 167 € 112 € 135 € 123 € 112 €

Suite con loggia Cristallo di Rocca, 48 m²
La bellezza delle montagne a portata di mano! L’ampia loggia soleggiata (10 m² al terzo piano) offre una splendida 
vista sulla meridiana di Sesto, così come su tutta la valle. Il profumo del legno d’abete rosso naturale concilia sonni 
profondi. Il bagno dispone di lavabo in pietra naturale, WC separato, ampia doccia, bidet, specchio per il trucco, 
asciugacapelli e prodotti alpini di bellezza ed è illuminato a giorno da una parete di vetro. La camera è dotata di 
piccolo angolo soggiorno, divano-letto, frigo, telefono, cassetta di sicurezza, TV satellitare a schermo piatto e borsa 
wellness con teli per la sauna, accappatoio e ciabatte.

18.12.15 – 
25.12.15

26.12.15– 
30.12.15

31.12.15 – 
01.01.16

01.01.16 – 
05.01.16

06.01.16 – 
05.02.16

06.02.16 – 
12.02.16

13.02.16 – 
04.03.16

05.03.16 – 
29.03.16

140 € 174 € 214 € 174 € 117 € 140 € 128 € 117 €
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Suite alpina Cima Tre Scarperi, ca. 40 m² 
Momenti di relax sulle comode poltrone della vostra terrazza privata (ca. 8 m²), con lo sguardo rivolto alla 
meridiana di Sesto: un sogno che diventa realtà nella suite alpina “Cima Tre Scarperi” in antico abete rosso, con 
parquet in rovere e pietra naturale. Il bagno di questa nuova suite soddisfa tutte le esigenze di comfort, grazie 
a materiali pregiati, lavabo in legno naturale, ampia doccia, asciugacapelli, specchio per il trucco, WC separato 
con bidet e preziosi prodotti alpini di bellezza. La vetrata affacciata sulla camera da letto vi consente di godervi 
la luce naturale anche in bagno. Questa suite per un piacere a 360°, rende ancora più speciale la vostra vacanza 
con un piccolo soggiorno con divano, frigo, telefono, cassetta di sicurezza, TV satellitare a schermo piatto e 
borsa wellness con teli per la sauna, accappatoio e ciabatte. 

18.12.15 – 
25.12.15

26.12.15– 
30.12.15

31.12.15 – 
01.01.16

01.01.16 – 
05.01.16

06.01.16 – 
05.02.16

06.02.16 – 
12.02.16

13.02.16 – 
04.03.16

05.03.16 – 
29.03.16

150 € 186 € 226 € 186 € 125 € 150 € 137 € 125 €

Wellness suite Malga Alpina, 50 m²
In questa suite rivivrete l’atmosfera delle malghe alpine, con arredamento in abete rosso anticato e pavimento 
rustico in legno e pietra naturale. Il balcone offre una vista panoramica verso Monte Elmo. Il letto ha la forma di un 
carro contadino e la „stufa rustica“ con panca invita a trascorrere momenti romantici. Il bagno è in pietra naturale 
con lavabo in legno, ampia doccia, specchio per il trucco, asciugacapelli, WC separato, prodotti alpini di bellezza 
e idromassaggio, per rilassarsi e godersi al meglio la vacanza. Piccolo angolo soggiorno, frigo, telefono, cassetta di 
sicurezza, TV satellitare a schermo piatto e borsa wellness con teli per la sauna, accappatoio e ciabatte completano 
l’offerta.

18.12.15 – 
25.12.15

26.12.15– 
30.12.15

31.12.15 – 
01.01.16

01.01.16 – 
05.01.16

06.01.16 – 
05.02.16

06.02.16 – 
12.02.16

13.02.16 – 
04.03.16

05.03.16 – 
29.03.16

146 € 182 € 222 € 182 € 122 € 146 € 133 € 122 €

Suite alpina per famiglie Cirsium de luxe, 50 m²
Questa lussuosa suite può accogliere tutta la famiglia. La soluzione “camera nella camera” consente ampia libertà a ge-
nitori e figli, mentre il letto a castello realizza i sogni dei più piccini. La camera è arredata in legno d’abete rosso naturale 
e dispone di un’ampia loggia (10 m² al terzo piano) con vista sulla romantica Val Fiscalina. Il bagno è dotato di WC 
separato, lavabo in pietra naturale, doccia, vasca da bagno, bidet, specchio per il trucco, asciugacapelli e prodotti 
alpini di bellezza. Piccolo angolo soggiorno, divano-letto, frigo, telefono, cassetta di sicurezza, TV satellitare a schermo 
piatto e borsa wellness con teli per la sauna, accappatoio e ciabatte completano l’offerta.

18.12.15 – 
25.12.15

26.12.15– 
30.12.15

31.12.15 – 
01.01.16

01.01.16 – 
05.01.16

06.01.16 – 
05.02.16

06.02.16 – 
12.02.16

13.02.16 – 
04.03.16

05.03.16 – 
29.03.16

146 € 182 € 222 € 182 € 122 € 146 € 133 € 122 €

Suite alpina Garden, 35 m²
Per gli amanti del wellness. La suite è arredata in legno d’abete rosso anticato con pavimento in rovere e pietra 
naturale. Dalla terrazza privata (ca. 8 m²), con arredo ideale per il relax, potete godervi comodamente il panorama 
sulla meridiana di Sesto. Inoltre, la terrazza è dotata di persiane automatiche sicure. Il bagno dispone di lavabo in 
legno naturale, doccia, asciugacapelli e prodotti alpini di bellezza ed è illuminato a giorno da una parete di vetro. 
La camera è equipaggiata, inoltre, con WC separato con bidet, specchio per il trucco, piccolo angolo soggiorno, 
frigo, telefono, cassetta di sicurezza, TV satellitare a schermo piatto e borsa wellness con teli per la sauna, accap-
patoio e ciabatte.

18.12.15 – 
25.12.15

26.12.15– 
30.12.15

31.12.15 – 
01.01.16

01.01.16 – 
05.01.16

06.01.16 – 
05.02.16

06.02.16 – 
12.02.16

13.02.16 – 
04.03.16

05.03.16 – 
29.03.16

144 € 179 € 219 € 179 € 120 € 144 € 131 € 120 €

SPA suite con cabina a infrarossi L. Trenker, ca. 45 m²
La SPA suite con cabina a infrarossi, dedicata al famoso attore e alpinista altoatesino Luis Trenker, emana una 
forte personalità. Arredata con abete rosso antico e pietra naturale, vi offre la possibilità di godervi un’esclusiva 
sensazione di benessere, grazie alla doppia vasca idromassaggio e alla cabina infrarossi. Il bagno, allestito con 
materiali pregiati e illuminato dalla luce naturale che filtra da una vetrata affacciata sulla camera da letto, dispo-
ne di lavabo in legno naturale, ampia doccia, asciugacapelli, specchio per il trucco, WC separato con bidet e pre-
ziosi prodotti alpini di bellezza. Questa suite è dotata di piccolo soggiorno con divano, frigo, telefono, cassetta 
di sicurezza, TV satellitare a schermo piatto e borsa wellness con teli per la sauna, accappatoio e ciabatte. La SPA 
suite dispone di una terrazza privata con pergolato di ca. 10 m², arredata con rilassanti poltrone per ammirare la 
vista sulla meridiana di Sesto.

18.12.15 – 
25.12.15

26.12.15– 
30.12.15

31.12.15 – 
01.01.16

01.01.16 – 
05.01.16

06.01.16 – 
05.02.16

06.02.16 – 
12.02.16

13.02.16 – 
04.03.16

05.03.16 – 
29.03.16

152 € 189 € 229 € 189 € 127 € 152 € 139 € 127 €

Hotline per le  
prenotazioni:  
0039 0474 710 379
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Molto più di una semplice camera. Durante il vostro soggiorno nel nostro hotel sono inclusi nel prezzo  

anche i servizi di seguito elencati. Inoltre, speciali servizi aggiuntivi nei pacchetti delle offerte settimanali.

LA PENSIONE ¾ PER BUONGUSTAI 
DELL’ALPENBLICK

Servizi per buongustai inclusi

Regno gastronomico dell’Alpenblick
º “Buongiorno” con la colazione  

alpina a buffet
º Buffet con una selezione di differenti va-

rietà di pane bianco, nero e integrale della 
panetteria dell’hotel oppure del fornaio 
del paese

º Ampia scelta di torte, brioche e biscotti 
della nostra pasticceria

º Prodotti biologici, tra cui uova, burro, 
yogurt, sciroppi di frutta, succhi, varietà 
di formaggio e prosciutto del maso, così 
come marmellate fatte in casa

º Numerosi tè biologici
º Angolo Vital con differenti müsli,  

frutta fresca e ortaggi
º Cucina a vista per offrirvi diverse ricette  

a base di uova, crêpe dolci e wafer:  
la nostra ciliegina sulla torta

º Piccola colazione per dormiglioni  
(fino alle ore 11.00)

Assaporate il piacere di ogni  
pomeriggio 

º Merenda pomeridiana dalle ore 14.00 
alle 17.00 con il nostro fresco angolo 
delle insalate, torte a buffet della pastic-
ceria dell’hotel e selezione di antipasti 
italiani o di prodotti locali, come speck e 
formaggio, zuppa del giorno e specialità 
della nostra cucina a vista

Piacevoli comodità 
º Servizio skipass in hotel: ritirate il vostro  

skipass alla reception, evitando fastidiose 
code alla cassa

º Connessione W-Lan gratuita in tutto  
l’edificio 

º Saremo lieti di procurarvi il vostro  
quotidiano preferito

Ogni sera, il gran finale della nostra  
deliziosa cucina per buongustai

º Scelta tra 3 menù per buongustai di 5 porta-
te o, ad esempio, specialità locali à la carte

º Menù all’insegna del benessere alpino  
per gli ospiti attenti all’alimentazione

º Ogni giorno, buffet di insalate ed erbe aro-
matiche con ampia scelta di oli aromatizzati 
e varietà d’aceto 

º Acqua della sorgente di Sesto, gratuita
º Una volta alla settimana, aperitivo di benve-

nuto con raffinato fingerfood, seguito da un 
delizioso menù dell’Alpenblick

º Comunicateci le vostre abitudini alimentari  
o eventuali allergie e intolleranze: preparere-
mo per voi ricette senza glutine, lattosio o 
per diabetici (vi preghiamo di informarci al 
momento della prenotazione)
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Informazioni supplementari per la vostra vacanza all’Alpenblick

Per i nostri piccoli ospiti
La nostra passione si esprime nella preparazione di menù Vital, nel prenderci cura dei nostri ospiti durante 
le loro attività e nell’offrire loro momenti d’indimenticabile benessere. Per questa ragione non elaboriamo 
speciali pacchetti per famiglie. Con piacere, però, ci prenderemo cura dei vostri piccoli con gustosi menù 
serali dedicati. Inoltre, è a loro disposizione una sala giochi per divertirsi e fare nuove amicizie. Il benessere 
del lago alpino dell’Alpenblick (piscina coperta e all’aperto) è dedicato a tutti i nostri ospiti, mentre il  
mondo del wellness è un’oasi di pace riservata ai maggiorenni.

Riduzioni per bambini
Fino a 2 anni, sconto del 70%

Da 2 a 8 anni, sconto del 50%

Da 8 a 16 anni, sconto del 30%

Programma dinamico dell’Alpenblick
º Noleggio gratuito dell’attrezzatura escur-

sionistica (zaini, bastoncini telescopici e 
cartine)

º 3 tour guidati con le ciaspole alla settima-
na, con guida escursionistica abilitata, per 
partire alla scoperta dei più bei luoghi delle 
Dolomiti di Sesto; noleggio gratuito dell’at-
trezzatura incluso

º Cartine, materiale informativo e consigli  
escursionistici alla reception

Emozionante Lago di montagna:  
il wellness alpino dell’Alpenblick

º Piscina riscaldata interna ed esterna, per 
provare le emozioni di un laghetto alpino:  
la vasca indoor è aperta dalle ore 7.30  
alle 20.00, quella outdoor dalle ore 13.00  
alle 20.00

º Sala relax panoramica con vista  
sulla meridiana di Sesto

Paesino di montagna:  
il wellness alpino dell’Alpenblick   

º Sauna finlandese in legno massiccio  
“Zsigmondy” nel giardino alpino

º Sauna biologica alle erbe aromatiche  
con gettate di vapore aromatizzate  
per rigenerare corpo e spirito

º Bagno turco “Tre Cime” per disintossicare  
e depurare l’organismo

º Solarium “Oasis” per un’abbronzatura  
sana (a pagamento)

º Panca riscaldata in pietra naturale  
vicino alla fontana del paese 

º Docce sensoriali
º Sala relax “Comici” con vista panoramica 

sulla Meridiana di Sesto
º Cucina del paesino con selezione  

di tè e frutta
º Giardino alpino wellness per rilassarvi
º Massaggi e trattamenti del corpo  

(a pagamento)

º Soffici accappatoi, ciabatte di spugna per 
il bagno e teli per la sauna nel cestino 
wellness, che vi attende in camera 

º Private SPA suite dell’Alpenblick: uno spe-
ciale programma di coccole per momenti 
d’intimità a due, all’insegna del benefico 
wellness alpino (a pagamento)

º Stube dei massaggi con cabina a infraros-
si Luis Trenker 

º Relax in un fienile alpino con lettini 
Softpack, circondati da una romantica 
atmosfera 

º L’intera area wellness alpina del Paesino 
di montagna è un’oasi di assoluta pace e 
relax, accessibile solo agli ospiti maggio-
renni

Momenti di divertimento in hotel 
º Biblioteca con volumi sulle Alpi e sulla  

storia di Sesto e dell’Alto Adige 
º Ludoteca per serate e pomeriggi di giochi

I prezzi giornalieri e settimanali s’intendono 
per persona e sono comprensivi del trattamento 
di pensione ¾ per buongustai; non includono la 
tassa di soggiorno, da pagare in loco: 1,70 € (2 € dal 
01.01.2016) per persona al giorno; dai 14 anni in su.

Le camere sono a vostra disposizione a partire 
dalle ore 14.00 del giorno di arrivo. Il giorno 
della partenza vi preghiamo di liberarle entro 
le ore 10.00. Late check-out fino alle 18.00 su 
richiesta, con un supplemento del 50% sul prezzo 
della camera. Utilizzo dell’area wellness con 
piscina il giorno della partenza fino alle ore 18.00, 
inclusa merenda pomeridiana al prezzo di 30 € per 
persona. 

Per soggiorni inferiori a 3 notti, è previsto un 
supplemento del 10% per persona al giorno.

Le riduzioni per i bambini si applicano solo con 
sistemazione nel letto aggiuntivo in camera dei 
genitori.

Non fumatori: il nostro hotel non dispone  
di stanze per fumatori!

Animali domestici: nonostante il nostro amore  
per gli animali, chiediamo la vostra comprensione 
per la decisione di non ammetterli in hotel.

Prenotazione di una camera specifica: vi 
preghiamo di comprendere che non possiamo 
accettare prenotazioni di numeri specifici di 
camere e suite. Pasti non consumati o altri servizi 
inclusi non fruiti non vengono detratti dal prezzo.

Prenotazioni: sono ritenute vincolanti previo  
versamento di una caparra di 200 € a camera,  
effettuabile online con carta di credito oppure  
con bonifico bancario alle seguenti coordinate:  
Cassa di Risparmio di Bolzano, filiale di Sesto  
IBAN: IT 82 T060 4558 9100 0000 0104 000   
BIC: CRBZIT2B079

Pagamento del conto: effettuabile in contanti  
o anche con carta di credito (eccetto Diners  
e American Express).

Annullamento della prenotazione: una 
cancellazione della prenotazione senza spese si 
può effettuare per iscritto fino a 30 giorni prima 
del giorno dell’arrivo (la caparra versata verrà 
trattenuta). Per annullamenti entro i 30 giorni dalla 
data di arrivo, possiamo evitare l’addebito del 70% 
dell’importo del soggiorno, qualora la camera 
venga occupata da altri ospiti. Per arrivi posticipati 
o partenze anticipate ci permettiamo di mettere 
in conto i giorni prenotati qualora non dovessimo 
riuscire a riaffittare la camera. Per evitare tali spese, 
vi suggeriamo di stipulare la nostra assicurazione 
contro la cancellazione Hogast, che provvederà 
a sostenere tutti i costi relativi all’annullamento 
della vacanza. Maggiori informazioni su www.
alpenblick.it oppure contattandoci direttamente.

Ci riserviamo di apportare eventuali modifiche ai prezzi  
e ai programmi. Salvo errori di stampa.
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Mondi individuali L’eleganza 
alpina caratterizza camere e suite, 
rese perfette da un panorama 
mozzafiato. Materiali pregiati e  
stile locale contraddistinguono 
questi tranquilli rifugi, ampi e  
accoglienti, il cui ambiente  
intimo invita al relax.

Suite alpina Cima Tre Scarperi

Suite con loggia Cristallo di Rocca

Suite alpina Garden

Suite alpina Croda dei Toni

1

1a

1b

1c

1d

Giardino wellness alpino  
Un naturale toccasana: aria fresca 
e panorama alpino. 

Galleria panoramica Vista  
sconfinata su acqua, cielo e  
paesaggio alpino dal secondo  
piano dell’hotel. 

Fienile del relax Rilassanti 
momenti sui lettini Softpack in 
un fienile alpino pervaso da una 
romantica atmosfera.

Sala relax Comici Piacevole 
rigenerazione al cospetto del 
panorama montano.

2

3

4

5

Sauna biologica alle  
erbe aromatiche per la  
rigenerazione.

Bagno turco Tre Cime
Depurante per l’organismo.

Sauna nella malga  
Zsigmondy Sauna  
finlandese all’aperto.

Atrio Cielo stellato, solarium 
e panca riscaldata in pietra.

7

6

8

9

Private SPA Al settimo  
cielo, grazie al più raffinato  
benessere “a due”.

Stube del benessere  
Originale rigenerazione con  
la cabina a infrarossi Luis Trenker  
e i massaggi di coppia.

16

17

Vasca Vitalis Pregiate  
essenze naturali  veicolate  
dal vapore micromolecolare. 

Lussuosa vasca da 
bagno per due  Musica 
subacquea ed effetto  
“high massage”.

Beauty Straordinarie attenzioni 
grazie a massaggi, bagni e trat-
tamenti di viso e corpo.

13

14

15

Sala con il caminetto 
Piacevoli serate su comode 
poltrone accanto alla stufa in 
maiolica.

Terrazza assolata  Momenti 
d’intimità con panorama sulla 
Meridiana di Sesto.

Bar Punto di ritrovo con 
musica discreta, vini e liquori 
esclusivi. 

Loggia dell’hotel Un parti-
colare e invitante passaggio.

18

19

20

21

Shop Originali souvenir.

Cucina a vista Tutti i giorni, 
colazione con crêpe fatte in casa, 
wafer e ricette a base di uova.

25

Sala da pranzo “elegante” 
Una brillante e accogliente 
atmosfera.

Sala da pranzo “rustica” 
Pareti con legno di 200 anni fa  
e tappezzeria moderna. 

23

22

24

Piscina coperta Il piacere 
dell’acqua con spettacolo di  
luci e panorama alpino.

Cucina del paesino
Assortimento di tè e frutta per 
un breve ristoro dopo la sauna.

Piscina esterna riscaldata 
Fresco laghetto alpino

10

11

12

DOLOMITI, IL NOSTRO MODELLO
Al Dolomites.Life.Hotel Alpenblick stile di vita alpino e spirito moderno creano un connubio, 

fonte d’ispirazione. L’amore per la nostra terra e la costante attenzione rivolta all’ambiente 

circostante contraddistinguono la nostra attività quotidiana, rispecchiandosi anche nell’interior 

design, che gioca cautamente con gli accessori della cultura agricola, senza cadere nel kitsch, 

grazie a materiali pregiati e ampi spazi accoglienti.
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GIORNI DI COCCOLE

per coppie
La natura è assopita sotto una soffice coltre  

di neve, mentre l’Alpenblick sprizza gioia.  

Paradisiaci momenti di benessere con  

massaggi e bagni acuiscono i sensi, roman-

tiche cene a lume di candela intensificano i 

sentimenti ed escursioni nel mondo alpino 

invernale toccano nel profondo: godetevi un 

magnifico soggiorno con il vostro partner.

Ecco cosa vi attende…
º 4 pernottamenti al prezzo di 3 con pensione ¾  

per buongustai e i servizi Alpenblick inclusi  
(da domenica a giovedí)

º Ogni giorno spuntino pomeridiano con  
zuppe e dolci fatti in casa, antipasti freddi  
e specialitá dalla nostra cucina a vista

º 1 cena a lume di candela a 6 portate, solo per voi
º Libero utilizzo della nostra area wellness alpina
º Emozioni lacustri nella nostra piscina  

interna ed esterna riscaldata
º Una romantica sorpresa di benvenuto in camera
º 1 buono benessere del valore di 50 € per persona 

(riservato agli ospiti che pagano la tariffa intera;  
valido prima delle 16) 

º 1 escursione guidata con racchette  
da neve, attrezzatura inclusa

º 1 fiaccolata seguita da ritrovo con vin brulé
º Holidaypass gratuito per l’accesso illimitato a tutti  

gli autobus di linea e i treni dell’Alto Adige

10.01 – 04.02  |  14.02 – 06.03  |  06.03 – 24.03.2016

Giorni di coccole per coppie
ARRIVO DOMENICA,  
PARTENZA GIOVEDÌ

4 =  3 4 =  3

10.01  
– 04.02

06.03 
– 24.03

14.02  
– 06.03

Camera singola Elmo 392 € 419 €

Camera alpina Alpe Nemes 395 € 422 €

Suite alpina Croda dei Toni 404 € 434 €

Suite alpina per fam. Croda Rossa 416 € 449 €

Wellness suite Aurora 416 € 449 €

Suite con loggia Cristallo di Rocca 431 € 464 €

Suite alpina Garden 440 € 473 €

Suite alpina Cima Tre Scarperi 455 € 491 €

Suite alpina per fam. Cirsium de luxe 446 € 479 €

Wellness suite Malga Alpina 446 € 479 €

SPA suite + cabina a infrarossi Luis Trenker 461 € 497 €


